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ZCS, CONNESSI AL FUTURO
Soluzioni Intelligenti, per un futuro sostenibile

STORIA
Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) nasce nel 1985 da un’iniziativa imprenditoriale del Cav. Lav.  Fabrizio Bernini, oggi azionista e 
Presidente dell’azienda. Le buone capacità dell’imprenditore di cogliere in anticipo i segnali di cambiamento del mercato hanno 
permesso negli anni a ZCS di trasformarsi da microimpresa familiare specializzata in software, in una realtà manageriale multi 
business proiettata nei mercati internazionali. Nel 2000 ZCS entra a fare parte del gruppo Zucchetti SpA, la prima azienda italiana di 
software, che registra un consolidato di oltre 1 miliardo di Euro,  oltre  7.000 persone  e  700.000 clienti (dati 2020).
ZCS, situata in Valdarno, nel cuore della Toscana e dislocata su 4 building (Palazzo delle Idee, Palazzo della Tecnologia  e Palazzo 
dell’Innovazione), ma con uffici decentrati in Emilia (Parma) in Sardegna (Sassari, Nuoro e Cagliari) e a Perugia, oltre ad aziende e 
Logistic Hub collegate nella zona tirrenica della Toscana, in Piemonte ed in  Lombardia. ZCS è articolata oggi in cinque Business 
Units (software, automazione, sanità, robotica ed energie rinnovabili).

INNOVAZIONE COME CULTURA
ZCS coglie le potenzialità delle tecnologie digitali e le introduce nei propri prodotti, soluzioni e  processi interni. 
Le soluzioni brandizzate ZCS parlano la lingua del futuro; sono connesse da fattori digitali comuni come l’utilizzo del Cloud, della 
tecnologia IoT , Big Data ed Intelligenza Artificiale. 
Innovazione come cultura: il coraggio di pensare e realizzare un prodotto finora inesistente, ma che può rappresentare una soluzione 
per il domani, nel rispetto della salute e della sicurezza dell’uomo e dell’ambiente

SINERGIE INTERDIVISIONALI & INTEGRAZIONI 
L’integrazione di diverse competenze  e tecnologie  ha permesso lo sviluppo di soluzioni  nuove e rivoluzionarie. Non si parla di 
software & hardware ma di sistemi integrati che interagiscono, comunicano e portano a soluzioni 
che semplificano la vita dell’uomo e dell’impresa e automatizzano processi in diversi ambiti: produzione, logistica, assistenza 
remota, efficienza energetica, tutela ambientale, healthcare. Tutto all’insegna del 4.0 ed oltre.

IL FUTURO SECONDO ZCS
Un’azienda tecnologica, sensibile alle sue origini ed al suo territorio, proiettata nel futuro con ottimismo, consapevolezza e 
responsabilità, fondata su tre pilastri: innovazione, sostenibilità e capitale umano.  

HEALTHCARE DIVISION
Progetta e fornisce i sistemi informativi integrati per strutture sanitarie come Ospedali, Case di Cura, Cliniche private e pubbliche, 
Poliambulatori, Centri di Diagnostica, Laboratori di Analisi. Dal 1986 partner A.Menarini Diagnostics, primo gruppo farmaceutico 
italiano nel mondo con il quale sono stati realizzati negli anni, più di 50 progetti di ricerca e sviluppo di tecnologie a sostegno 
dell’healthcare. Esperti nel campo della telemedicina, ZCS è protagonista nel processo di digitalizzazione avanzato del sistema 
sanitario ed industriale italiano. 

SOLUZIONI 
JLAB è il software web pensato e costruito per risolvere le problematiche specifiche dei laboratori di analisi. Gestire l’accettazione 
del paziente, la stampa dei referti, la validazione assistita, la firma qualificata dei referti e la loro pubblicazione, l’archiviazione dei dati 
per scopi statistici e di ricerca ed il controllo amministrativo. Controllare i risultati anche a distanza ed inviare i referti via e-mail e/o 
sms ai pazienti. Dare la possibilità ai pazienti e ai medici di consultare risultati e storia clinica via internet in tempo reale.
JMILK è il software pensato per la gestione delle Banche del Latte Donato, che permette di controllare il flusso di lavoro: dalla 
donazione del latte alla preparazione dei pasti per i neonati.
JMILK risponde alle esigenze delle Banche del Latte Umano Donato e dei Lactarium.
JOT è il software sviluppato per la completa gestione e tracciabilità nel processo di Trasporto Organi Umani. JOT è l’innovativo 
software per  la completa gestione e tracciabilità nel processo di Trasporto Organi. Il sistema è basato su una piattaforma cloud che 
attraverso dispositivi IOT proprietari, che accompagnano gli organi, permette la completa tracciabilità di tutte le grandezze
previste dalla normativa vigente. L’accesso al sistema è semplice e innovativo, con collegamento via internet e app dedicate. Ideale 
per i Centri di Trapiantologia regionali e nazionali.
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